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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     11 

approvata il 19 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI 
ADDOLCIMENTO ACQUE SANITARIE PRESSO RAA M. BRICCA -  SPESA EURO 
19.764,00  IVA COMPRESA -  IMPEGNO PER L`ANNO 2018 EURO 4.514,00 - CIG 
ZE01F2C608  
 

In data 5 luglio 2017 con  RDO n.1624648 , è stata attivata la gara sulla piattaforma 
Consip, con le modalità della procedura telematica d’acquisto mediante ricorso al mercato 
elettronico M.E.P.A., ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D. Lgs. 
N. 50/2016 e dell’art. 1, c. 450. della L. 296/2006 e s.m.i. per  il servizio di manutenzione 
dell’impianto di addolcimento acque sanitarie presso la RAA M. Bricca di via M. Bricca, 9 - 
Torino di proprietà della Città. 

Poiché tale prestazione  è indispensabile al fine di evitare l’insorgere di pericolose 
concentrazioni di colonie batteriche che possano causare rischi per la salute degli occupanti 
dell’edificio, si è reso necessario prevedere la gestione e la manutenzione dell’impianto di 
addolcimento dell'acqua la cui durezza deve essere nei limiti di legge, oltre che  il rifornimento 
di sale e la verifica periodica dei valori e la fornitura di un prodotto filmante a base di polifosfati 
necessario per proteggere le tubazioni, individuando ed affidando specifico incarico a ditta 
specializzata nel settore, al fine di migliorare la qualità dell’acqua sanitaria nel presidio per 
anziani sopra citato.. 

Con determinazione dirigenziale n. 201703379/019 del 4 agosto 2017, esecutiva dal 28 
agosto 2017 è stato approvata l’aggiudicazione della prestazione alla ditta  Culligan Italiana 
s.p.a. con sede legale in Via Gandolfi, 6 - 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) per un periodo 
triennale e per una spesa totale di € 19.764,00 IVA compresa e con la stessa 
determinazione è stato approvato un primo impegno di spesa di € 6.000,00 per l’anno 2017. 

Occorre ora provvedere all’approvazione di un primo impegno di spesa per l’anno 2018 di 
€ 4.514,00 (IVA al 22% compresa). 
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L’esecuzione delle prestazioni viene limitata alla spesa impegnata, con riserva di adottare 
successive determinazioni per l’impegno della restante spesa, per un totale di euro 9.250,00  
IVA al 22% compresa; per il proseguimento del servizio richiesto sino allo scadere del 
contratto la Ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del suddetto finanziamento.  

Visto l’art. 163 del D.Lvo 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta 
spesa, che  ai sensi dell’art. 163, comma 5 non è frazionabile in dodicesimi in quanto 
prestazioni a tutela della salute degli  utenti e pertanto non sempre programmabili. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente rispetto la procedura V.I.E. 
delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri secondo quanto disposto con circolare 
prot. 16298 del 19/12/2012 (all. 1). 

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D. Lgs 
118/2011, così come integrati e corretti dal D. Lgs 126/2014. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni relative all’anno 2018 avverrà entro il 
31/12/2018.        
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente Determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 
Direttore della Divisione) ai Dirigenti di Settore.  
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DETERMINA 

 

1. di autorizzare l’ impegno di spesa di € 4.514,00  di cui € 814,00 per IVA al 22% per l’anno 
2018, quale corrispettivo per le prestazioni  rese dalla ditta  Culligan Italiana s.p.a. con sede 
legale in Via Gandolfi, 6 - 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) – P. IVA. 00502961204 - 
cod. cred. 29550 G; 

2. di limitare l’esecuzione delle prestazioni alla spesa impegnata, con riserva di adottare 
successive determinazioni per l’impegno della restante spesa, per un totale di euro 
9.250,00 IVA al 22% compresa; per il proseguimento del servizio richiesto; sino allo 
scadere del contratto la Ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del suddetto 
finanziamento.  

3. di imputare la spesa di € 4.514,00 come segue: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazio

ne 

Mis-si
o- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

4.514,00 2018 87300/9 019 31/12/2018 12 03 1 
 

03 
 

Descrizione capitolo e 
articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - 
PRESTAZIONI DI SERVIZI – 

INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI PER ANZIANI 
Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 

Finanziario ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
 
4. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2018 avverrà 

entro il 31/12/2018; 
 
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.    
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Torino, 19 gennaio 2018    LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Adelaide BRACH 
PREVER  

 
       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

         







